COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
DECRETO DEL SINDACO
N. 22 del 11/10/2022
Oggetto: Apertura Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

IL SINDACO
Visto il D.lgs n. 1/2018 recante il “ Codice della Protezione Civile”;
Vista la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. in uscita n. 116507 del 10/10/2022 recante
oggetto: “Stromboli - avviso di variazione del livello di allerta “, con la quale comunica che a
seguito della recente attività eruttiva del vulcano Stromboli il Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile ha disposto l’innalzamento del livello di allerta da Giallo ad Arancione;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto nella qualità di Autorità locale di
Protezione Civile;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 - Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

1.

2.

3.
4.

DECRETA
La costituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile con il compito di
assicurare i più efficaci interventi e servizi di coordinamento, pronto intervento, eventuale
soccorso e assistenza alla popolazione;
Di indicare nell'immediatezza le seguenti figure come componenti del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile per assicurare le funzioni di competenza:
a) il Sindaco con funzioni di Presidente;
b) il Responsabile del Comando Locale di Polizia Locale Dr.ssa Serena Scuderi con la
funzione di Polizia Locale e Protezione Civile;
c) i Responsabili del IV Settore - Lavori pubblici, Arch. Francesco Carpinelli, e del V
Settore - Programmazione e gestione del territorio, Ing. Salvatore Orlando, con le
funzioni di pianificazione generale;
d) il Responsabile del Settore II - Amministrativo del Comune di Gioia Tauro, Dr.ssa
Maria Teresa Sorace, con la Funzione di Responsabile dei Servizi Sociali che avrà cura,
qualora fosse necessario, con l'ausilio delle assistenti sociali in forze presso l'Ente
Locale, di garantire ogni tipologia di assistenza alla persona ove necessario;
e) il Sig. Pirrottina Domenico con funzioni di addetto al coordinamento della
comunicazione;
f) la Croce Rossa Italiana - Comitato di Gioia Tauro;
g) l’Associazione di Protezione Civile “Le Aquile” - Gioia Tauro;
h) il Centro Italiano Protezione Civile Comitato Regionale Sezione di Vibo Valentia.
I suddetti dovranno assicurare la presenza e si recheranno, anche tramite persone delegate,
all'occorrenza sui luoghi interessati e saranno sempre reperibili a mezzo telefono;
L'attività del COC viene fissata con decorrenza immediata e fino a cessata esigenza;

5. Il presente atto è notificato:
- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- alla Polizia di Stato;
- alla Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro;
- alla Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Calabria.
- alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Gioia Tauro;
- all’Associazione di Protezione Civile “Le Aquile” - Gioia Tauro;
- al Centro Italiano Protezione Civile Comitato Regionale - Sezione di Vibo Valentia
- ai Responsabili del Settore IV - Lavori Pubblici e del Settore V - Programmazione e gestione
del territorio;
- al Responsabile del Settore Amministrativo
- al sig. Domenico Pirrottina addetto al coordinamento della comunicazione;
6. Il presente decreto conserva la sua validità sino alla comunicazione di cessata emergenza;
7. Viene disposta inoltre la pubblicazione all'Albo Pretorio.
IL SINDACO
Aldo Alessio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione
Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affisso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del
T.U. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

